
 
 

 

  53ª “POETTO-CAGLIARI-POETTO” 
Memorial “Paolo Brianda” 
Memorial “Tore Coiana” 

Memorial “Armando della Valentina” 
 

21 LUGLIO 2019 
 

BANDO DI REGATA 
 
 

01 - Autorità Organizzatrice  
Su delega della Federazione Italiana Vela 
l’affiliato ASD Yacht Club Cagliari 
Porticciolo di Marina Piccola, Cagliari 
Tel. 070/370350 www.yachtclubcagliari.it 
Email: info@yachtclubcagliari.it 

02 - Località, Date e Orari di Partenza 
Cagliari - Poetto, 21 Luglio 2019 
GRUPPO A: Segnale di Avviso ore 10.30 
GRUPPO B:  a seguire 

03 - Classi Ammesse 
Gruppo A: 420, 470, Laser Standard, Laser 
Radial, Laser 4.7, HC16, HC16 spi, 29er 
Gruppo B: Optimist 

04 - Classifica 
Per la classe Optimist verrà redatta una 
classifica in tempo reale. 
Per tutte le classi del gruppo A verrà redatta 
un'unica classifica in tempo corretto 
utilizzando i “RYA Portsmouth Numbers”. 

05 - Regolamenti 
Le regate saranno governate dalle “Regole” 
come definite  nel RRS 2017-2020 e dalla 
Normativa FIV per l’Attività Velica in Italia in 
vigore. 

06 - Documentazione 
 - Tessera FIV valida per l’anno 2019 col 
visto relativo all’avvenuta visita medica. 
 - Tessera di classe 2019. 

07 – Assicurazioni  
Le imbarcazioni dovranno essere assicurate 
per la responsabilità civile per danni a terzi 
secondo quanto previsto dalla Normativa 
Federale, con massimale minimo pari a € 
1.500.000,00. La polizza assicurativa dovrà 
essere consegnata alla Segreteria di Regata 
all'atto del perfezionamento dell'iscrizione. 

 

08 – Iscrizioni 

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro 
giovedì 18 luglio 2019, anche a mezzo e-
mail. 
Le iscrizioni andranno regolarizzate presso la 
segreteria dello YCC entro il giorno 21 luglio 
2019, ore 09.30, accompagnate dalla tassa 
di iscrizione di € 10.00 per le imbarcazioni 
con un solo membro d’equipaggio e di € 
20.00 per le restanti imbarcazioni. 
Non è prevista tassa di iscrizione per la 
categoria Optimist Cadetti.  

09 - Istruzioni di Regata 
Saranno a disposizione dei concorrenti al 
momento dell’iscrizione. 

10 – Premi 
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo 

classificato Optimist categoria Juniores 
- Trofeo Poetto-Cagliari-Poetto al primo 

classificato in tempo compensato 
- Premi ai primi tre classificati della Classe 

Optimist Juniores e Cadetti 
- Premi ai primi classificati di ogni Classe 

del gruppo A con almeno cinque iscritti. 
 

11 – Premiazione  
Domenica 21 luglio 2019 appena possibile al 
termine delle regate 
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